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Comunicazione n. ,\LS e\ i 6 .-)

AgliAlunni delle classi 3H e 4H
Ai Docenti

e p.c. aIDSGA
Sul sito web

Oggetto: Visita guidata a Palermo 'o Lo stile arabo normanno e la Chiesa del Gesù di Casa Professa"

Si comunica che in data24ll1l2022 le classi 3H e 4H parteciperanno ad una visita guidata a Palermo alla
scoperta dei più importanti monumenti della città, che testimoniano lo stile arabo-normanno e il barocco
siciliano.
Il costo del pullman sarà di €12 .00, mentre quello dei i biglietti d'ingresso alPalazzo dei Normanni e alla
Cappella Palatina sarà di € 6.00 per ciascun alunno. I biglietti d'ingresso ai siti storici si pagheranno
direttamente in loco.
Sono esonerati da pagamento della quota di partecipazione autobus tutti coloro che hanno versato il
contributo volontario per I'a.s. 202212023.
L importo per il noleggio del pullman dovrà essere versato per singola classe entro il 2211112022 con la
seguente modalità:
Versamento su c.c. postale(on line) n. lT92 K076 0116 4000 0102 2210 486
Causale: Classe....quote di partecipazione visita guidata a Palermo.
Le ricevute di tale pagamento dovranno essere consegnate alla prof.ssa Curatolo, che provvederà a
consegnarle presso l'Ufficio Contabilità entro e non oltre i|2311112022. Gli alunni saranno accompagnati dai
docenti: M. Luisa Curatolo, Annalisa Guarneri, Anna Sinatra.
Programma della giornata:
Ore 7.15 Raduno dei partecipanti in PiazzaVittorio
Ore 7.30 Partenza per Palermo
Ore 9.30 Visita aPalazzo dei Normanni e alla Cappella Palatina
Ore 11.30 Visita presso la Cattedrale comprendente i sotterranei, il tesoro, le tombe reali, la cripta, le absidi
Ore 13.30 Pausa pfanzo
Ore 14.40 Trasferimento presso la chiesa del Gesu di Casa Professa
Ore 15.00 Visita della Chies a
Ore 15.30 Paftenzaper Trapani
Ore 17.00 Arrivo aPiazza Vittorio e fine delle attività

Trapani, 2llll12022


